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Presentazione
Il movimento 5 stelle di Codevigo, all’unanimità, annuncia che sarà Mantovan Claudio il candidato
Sindaco per le prossime elezioni amministrative del Comune di Codevigo.
“Ho accettato con entusiasmo l’idea di essere il candidato Sindaco del Comune di Codevigo”, dichiara
Mantovan Claudio, “e mi identifico totalmente nei principi su cui si basa il Movimento 5 Stelle, come la
trasparenza, la concretezza, la voglia di fare e di cambiare”. E continua: “Nel Movimento ho trovato un
gruppo straordinario, motivato, unito, fatto di persone animate dalla stessa voglia di coinvolgere i
cittadini a partecipare alla vita collettiva”.
“Il M5S si presenta per la prima volta con un Candidato Sindaco a Codevigo, Non abbiamo vincoli,
siamo cittadini liberi da alleanze, ascolteremo tutti i cittadini e le categorie economiche valutando le
scelte programmatiche nel solo interesse della collettività”.
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Le stelle
Ambiente
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Abolizione uso glifosato su ambienti di interesse pubblico quali giardini, asili, scuole, ecc...
Censimento di tutte le coperture o qualsiasi manufatto realizzato in amianto, per evitare
l’abbandono selvaggio e la creazione di discariche abusive.
Verificare l’efficienza dell’impianto fognario comunale.
Sicurezza: installazione telecamere di sorveglianza, anche mobili, su punti sensibili nel
territorio comunale.
Rivalutazione delle strutture inutilizzate, miglioramento zone verdi, arredo urbano e
parcheggi
Introduzione di controlli costanti effettuati con soggetti esterni sui costi del servizio igiene
urbana che il consorzio Padova sud addebita nel piano finanziario Tari.
Introduzione di controlli esterni del comune sui servizi di igiene urbana eseguiti da Padova
sud.
Pressione verso Padova sud per pretendere più trasparenza nel bilancio, eliminando le
inefficienze e le spese superflue.
Incentivare la raccolta differenziata porta a porta.
Applicazione quota variabile TARI calcolata in funzione delle quantità di rifiuti
indifferenziati conferiti allo smaltimento. (più indifferenziato più costa)
Percentuale di esenzione parte variabile TARI per le attività produttive che dimostrano di
conferire al riciclo, tramite apposite imprese private con regolare formulario rifiuti.
Introduzione di cestini per la raccolta differenziata nelle piazze.
Sanzione da valutare per discariche abusive, versamento rifiuti o sostanze inquinanti nei
corsi d’acqua o inquinamento falde acquifere.
Piano smaltimento obbligatorio per concessioni permessi di ristrutturazione o nuove
costruzione, e formulari obbligatori durante l’esecuzione dei lavori.
Introduzione raccolta differenziata spinta in tutte le scuole, inserendo anche percorsi
didattici per gli studenti.
Miglioramento della qualità complessiva del tessuto edilizio esistente mediante il recupero
delle zone dismesse o di degrado.
Utilizzo dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione di opere di riqualificazione del
territorio comunale.
Lotta contro ogni azione che generi squilibri ambientali, in particolar modo contro quelle
che generino condizioni di pericolo e penalizzino gravemente la natura e chi ci vive.

Sviluppo
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
Versione 1.1

Potenziamento e efficienza pubblica amministrazione.
Semplificazione informatica per lo svolgimento e l’ottenimento delle pratiche burocratiche
e amministrative.
Incremento della trasparenza dell’amministrazione: pubblicazione on line in forma
completa di tutti i dati utili alla valutazione dell’amministrazione e degli uffici.
Economia e Impresa: Possibilità di introdurre agevolazioni fiscali su imposte comunali per
le imprese nei primi anni di attività.
Programma per un miglioramento delle strutture scolastiche, sportive (attingendo a fondi
Europei) e di intrattenimento per i giovani. Puntare su un miglioramento della qualità
scolastica.
Agevolazioni da fondi bloccati Legge speciale per giovani coppie che acquistano o
ristrutturano casa.
Assemblee pubbliche con voto palese.
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Democrazia diretta
1)
2)
3)
4)

Modificare lo statuto comunale per dare ai cittadini la possibilità di esercitare i referendum
a quorum zero.
Modificare lo statuto comunale per indire referendum consultivi, propositivi e abrogativi.
Assemblee pubbliche per la scelta dei tempi referendari.
Modifica art.32 dello statuto comunale al punto 3. (scelta numero firme necessarie per
indire un referendum comunale

Trasporti
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Verificare la possibilità per il realizzo delle rotonde a Cambroso prima del ponte e sul ponte
a Codevigo.
Messa in sicurezza di tutte le fermate autobus con piazzale di sosta e apposite pensiline
coperte e confronto con la società dei trasporti per il realizzo delle stesse ove non
esistenze.
Verificare la possibilità di creare un parcheggio vicino alle scuole elementari Capoluogo.
Completamento piste ciclabili sicure in modo da poter potenzialmente usare la bicicletta il
più possibile sul territorio comunale e potenziamento delle rastrelliere.
Migliorare e mettere in sicurezza la viabilità comunale attraverso l’esecuzione delle opere
già approvate o progettate.
Sviluppo viabilità cittadina con un occhio di riguardo alle frazioni.

Energia
1)
2)
3)
4)
5)

Versione 1.1

Diagnosi energetica edifici pubblici, recepimento di fondi europei, statali, regionali per la
riduzione dei consumi energetici.
Installazione di impianti solari fotovoltaici/termici su edifici pubblici dove possibili,
cercando finanziamenti.
Adeguamento dell’illuminazione pubblica in zone scoperte e buie
Progressiva sostituzione parco mezzi comunali a gasolio con mezzi a metano o in
alternativa elettrici.
Sostituzione progressiva dell’illuminazione pubblica esistente, utilizzando lampade a led.
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Le altre
Agricoltura
1)
2)

Promozione colture autoctone locali, al fine di indirizzare il maggior numero di agricoltori a
valorizzare sul mercato i prodotti locali (vedi radicchio e asparago).
Progetto orti solidali.

Pesca
1)
2)

Pescaturismo. Semplificazione amministrativa per l’accesso all’esercizio di nuove attività
giovanili o cooperativistiche esistenti e non.
Aiutare le imprese ad incrementare la pesca sportiva e lagunare, anche attraverso il
potenziamento di attività turistiche, ristorazione e ospitalità.

Turismo
1)
2)
3)
4)
5)

Incentivi o detassazione per iniziative turistiche giovanili promosse da imprese locali.
Programmazione e se possibile realizzazione area camper in zona lagunare presso il casone
delle Sacche.
Implementare la segnaletica stradale con l’indicazione dei punti di interesse turistico nel
territorio.
Ampliare la pagina web sul sito del Comune per la promozione dei siti turistici.
Concordare con le associazioni di volontariato esistenti nel territorio per dare in gestione
strutture comunali a fini turistici.

Economia ed impresa
1)
2)
3)

Divieto assoluto di investimenti azionari, derivati o titoli di borsa di fondi pubblici del
Comune di Codevigo.
Agevolazione fiscali sulle imposte comunali per i primi 3 anni di attività per le nuove
imprese aperte nel territorio comunale.
Attuare Il Baratto Amministrativo, come forma di prestazione d’opera volontaria per
cittadini inadempienti per giusta causa nel versamento delle imposte Comunali. (vedi
ISEE).

Famiglie ed anziani
1)
2)
3)
4)

Pacco “neonato” per i nati nel Comune di Codevigo, una tantum.
Supporto economico alle persone in difficoltà, attraverso mezzi che consentano l’accesso a
beni di prima necessità, non denaro.
Adeguamento dei parchi/giardini pubblici ed eventuale gestione delle attrezzature alle
associazioni di volontariato.
Avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie per renderli partecipi alla vita sociale.

Giovani
1)
2)

3)

Versione 1.1

Creazione sul sito web del Comune di un forum per raccogliere idee, opinioni, suggerimenti
su quali siano le reali esigenze dei giovani di Codevigo.
Creazione, preferibilmente utilizzando edifici esistenti, di un centro di aggregazione
polifunzionale (con annesso l’accesso gratuito di Wi-Fi) per i giovani, autogestito, per
incentivare attività culturali e musicali.
Incentivare lo sport tra i giovani, attraverso le società sportive esistenti nel territorio.
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Scuola
1)
2)

3)

Promozione nelle varie scuole del Comune di progetti educativi atti alla conoscenza di
educazione stradale, storia locale, educazione ambientale educazione civica.
Maggiore diffusione delle strategie di digitalizzazione della didattica attraverso e-book e
lavagne elettroniche per ridurre il costo dei testi, eliminare il peso del loro trasporto e
migliorare l’interazione della didattica.
Sistemazione degli edifici scolastici più degradati ed elaborazione di un piano
programmatico di manutenzione, cercando di reperire fondi Regionali, Statali, Europei.

Sport
1)
2)
3)

Introduzione di un sistema di valutazione degli impianti sportivi e ricreativi comunali, dati
in concessione a privati o associazioni.
Promuovere l’attività di base nelle scuole, collaborando con le varie società sportive locali
Creare delle manifestazioni Comunali dedicate allo sport dove far partecipare le varie
società per promuovere i valori dello sport nella società.

Capoluogo e frazioni
1)
2)
3)
4)
5)

Tabelloni o bacheche informative sulle attività Comunali in ogni frazione.
Maggiore decoro urbano
Asfaltatura delle vie maggiormente dissestate.
Riorganizzazione del personale di Polizia Locale al fine di garantire una più regolare
presenza di Agenti in ore diverse.
Messa in sicurezza delle strade e potenziamento dell’illuminazione nelle aree più isolate e
nei punti critici.

Patrimonio edilizio
1)

Versione 1.1

Valorizzazione delle strutture pubbliche inutilizzate ed agevolazione per l’utilizzo delle
stesse da parte di associazioni di volontariato esistenti nel territorio Comunale.
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